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NECROLOGIO 

CARLO ALBIZZATI 

C ARLO ALBIZZATI era nato a Milano il I4 febbraio I888 
da famiglia agiata. Dagli episodi della sua vita giovanile 
che egli narrava appare chiaro come assai presto si venne a 

maturare in lui una passione vivace per il mondo classico. Studiò, 
da solo e con criteri personali ben diversi da quelli usati nelle scuole 
medie, i testi classici, studiò profondamente la storia, le antichità e 
alimentò le sue inclinazioni di archeologo con lunghi e frequenti viaggi, 
con ripetute visite ai musei, con acquisti di libri pregiati, di monete, 
di pezzi antichi. In tal modo allorchè entrò all' Università, era già 
avanti sulla strada che aveva scelto. Frequentò il primo anno di 
lettere ad Atene, poi continuò gli studi universitari a Pavia, stu
dente eccezionale per preparazione e genialità. Si laureò con G. Pa
troni, discutendo una tesi che pubblicò, sostanzialmente immutata, 
alcuni anni dopo. 

Passò indi a Roma dove ebbe occasione di stare accanto a G. B oni. 
Ma la residenza nella capitale era spesso interrotta da nuovi viaggi 
in Italia e all' estero che valsero anche e metterlo in contatto con i 
più noti archeologi, epigrafisti, storici e filologi di allora. Iniz ia in 
questo periodo precedente la prima guerra mondiale (durante la 
quale combattè sul Carso) la sua produzione scientifica che aumentò 
di intensità nel dopoguerra. In questi anni è ancora a Roma e si 
dedica soprattutto allo studio dei monumenti delle raccolte vaticane. 
Ma la sua opera in questo museo non si limitò solo alla pubblicazione 
di statue, vasi o altro di esso; egli diceva spesso che gli era motivo 
di vivo co:npiacimento il poter affermare di esser riuscito ad arric
chire, o per mezzo di doni suoi o altrui o con acquisti, di nuovi pezzi 
notevoli il più grande e completo museo archeologico della penisola. 

Nel I924, superando ostacoli di invidie e di ostilità anche politiche 
che lo accompagnarono anche dopo , riesce a vincere il concorso uni
versitario e in seguito a ciò copre la cattedra di archeologia dell' U
niversità di Cagliari: dall'Università sarda, passò poi a quella pavese. 
Nell'Ateneo dov'era stato studente tenne la cattedra per un lungo 
periodo, rendendo l'istituto da lui diretto uno dei più attrezzati con 
saggi acquisti di libri e di materiale didattico . E fino alla fine del I948 
tenne l'incarico a Pavia anche quando, subito dopo la liberazione, 
potè esser chiamato all'Università di Milano com'era stato suo se
greto desiderio per ma lti ann i. 

Era sofferente da alcuni anni, ma solo nel maggio scorso i medici 
diagnosticarono la malattia senza rimedi che lo portò alla tomba. 
L a sua vitalità, la sua forza d'animo lo sorressero fino all'ultimo 
dando la temporanea illusione a chi gli stava accanto che potesse 
riprendersi. Aveva passato tutte le vacanze studiando e lavorando, 
affabile e generoso di consigli a chi lo interpellava; e anche quando 
la crisi estrema lo raggiunse continuò la sua attività fino alla vigilia 
della morte. Morì sulla sera di venerdì I3 ottobre; tre giorni prima, 
ombra dolorosa di se stesso, ma in completo possesso della solita luci
dità, aveva per l'ultima volta esaminato i suoi studenti. 

La scomparsa di Carlo Albizzati è una perdita gravissima per 
l'archeologia: egli ancor per anni avrebbe potuto dare alla sua scienza 
nuovi contributi, avrebbe potuto dire la sua parola decisiva in molte 
questioni. L'opera di Carlo Albizzati, anche quale resta dopo che 
la morte immatura l'ha interrotta, è di prim'ordine per la vastità 
e la perfezione delle pubblicazioni cha spaziano in tutti i campi delle 
ricerche sull'antichità classica. Non solo: nelle conferenze, nelle 
lezioni accademiche, nelle esercitazioni, nei colloqui egli seminava 
larga messe di notizie, di giudizi, di sintesi basati su una salda erudi
zione e elevati da un gusto eccezionalmente raffinato . E anche se 
non si può dire che abbia lasciata una" scuola 11 , è certo che molti 

di quei conceui, di quei dati che egli generosamente offriva nei bril
lanti colloqui trovarono chi li utilizzò. 

La sua opera di maggior mole è il catalogo dei Vasi antichi dipinti 
del Vaticano (l-V II, I924 - 38), lavoro purtroppo tuttora incompleto, 
che resta sempre fondamentalmente valido anche con le nuove valu
tazioni formatesi nel fraUempo. Nel campo della ceramografia, oltre 
allo studio su un maestro auico a f. n. (Tre opere di un ceramografo 
ateniese ai tempi di Pisistrato , I929 ), bisogna ricordare i due com
piessi lavori su alcune officine etrusche a f. r. (Due fabbriche di vasi 
etruschi a f. r. Clusium-Volaterrae, I9I5, e Una fabbrica vul
cente di vasi a f. r ., I9I9 ), i primi del genere e che non sono stati in
firmati dalle ricerche di specialisti in materia . E nel campo dell' arte 
etrusca, accanto a questi due ultimi lavar i sulla ceramica, a cui si 
deve aggiungere: Kantharos plastico di fabbrica etrusca, I920, 
altri articoli della massima importanza dimostrano l'interesse di 
Carlo Albizzati per un'arte cui gli archeologi di allora rivolgevano 
scarsa aUenzione: Ritratti etruschi arcaici, I920 , I trovamenti di 
Veio, 1920, Statue di Veio e statue di Atene, I920, Il satiro etrusco 
della gliptoteca di Monaco, I9 26. Anche l'ultimo suo lavoro, che 
si spera potrà uscire fra breve, tratta di alcuni oggetti d'arte orien
tale in Etruria . 

Dell' arte romana benchè avesse studiato anche opere di altre età, 
fu affascinato soprattutto dalla produz ione dell'ultimo periodo e 
seppe scrivere su essa con acume e gusto (L'ultima toga, I922, benchè 
l'assunto sia stato in origine solo antiquario, Un ritratto di Licinia 
Eudoxia e gli ultimi statuari romani, 1922, leosservazionipartico
larmente in, Quattro vasi romani del tesoro di S. Marco a Venezia, 
I923, Quattro scolture dell'ultimo periodo romano, 1929, ecc.). 
Nè è il caso di citare gli articoli su alt ri oggetti e, soprattutto, 
ritratti romani. 

Nel campo dell'arte ellenica, oltre ai lavori sulla ceramica, basta 
ricordare il lavoro giovanile ma definitivo nel frammento di statua 
crisoelefantina della Biblioteca Vaticana (I9 I6 ) e il riconoscimento 
come copia di un originale prassitelico nel Dionysos Pogliaghi (I9 22 ). 

Gli altri lavori si possono facilmente ritrovare nella bibliografia in 
calce. 

Ma in tutti i rami dell'archeologia classica la sua profonda com
petenza ebbe modo di manifestarsi: dagli oggetti d'arte vetraria 
(Vetri dorati del III sec., I9I4, Il Kantharos Disch, I927 e il già 
citato scritto mi vasi di S . Marco) a quelli della ceroplastica (p. es.: 
Pantominus , I928) della toreutica (per es.: Lavori di toreutica 
celtica nella regione dei Cenomani Cisalpini, I933) della glittica 
(Due intagli d 'arte italica, I937 ) di numismatica (per es.: Due 
problemi di numismatica sardo-romana, I928); si occupò delle 
stoffe antiche (Ara2;zetto egizio-romano ecc., I942 ) delle antichità 
teatrali (Catalogo per la parte antica del Museo Teatrale della 
Scala, 1939 ecc.), del vestiario (L 'ultima toga, I929, Il costume 
nel Il De Pallio 11 di Tertulliano, I939 )· 

I suoi lavori di carattere storico-religioso (Saggio di esegesi spe
rimentale nelle pitture funerarie dei vasi italo-greci, la sua tesi 
di laurea, I92o; Qualche nota su demoni etruschi, I922. Eliso 
etrusco, I922, Sardus Pater, I927; La lanx di Parabiago e i testi 
ortici, I937 ecc.) dimostrano la perfetta conoscenza dei testi e della 
mentalità degli antichi e dovrebbero restare come modelli sia per lo 
storico delle religioni che per l'archeologo. Si cimentò con .5uccesso .. 
anche in lavori di carattere filologico-antiquario soprattutto sugli 
autori che maggiormente amava: Petronio e Giovenale. 

Accanto ai monumenti delle collezioni di Roma, soprattutto di 
quelle vaticane, egli studiò a fondo anche quelli delle zone dove ebbe 
a dimorare per un certo periodo: soprattutto naturalmente quelli 
della Lombardia il cui patrimonio artistico antico è deb itore a Carlo 
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Albizzati di molte U scoperte, di ricuperi, di messe in valore n' 

È lungo fare su ciò delle citazioni. E così pure è di notevole ampiezza 
la serie di lavori su momenti e oggetti archeologici della S ardegna: 
egli ha anche il merito di aver portato sul campo del/'indagine vera
mente scientifica questo materiale che prima era soggetto a fantasie 
nebulose e mitologiche . 

E non si può ricordare come meriterebbe quel/a massa di notiz ie 
di giudizi di contributi contenuta nelle diecine di serie e coscienz iose 
recensioni. Ma conviene ricordare che Carlo Albizza ti lavorò anche 
su monumentimedioevali(per es. il ciborio di S . Ambrogio a Milano) 
e di artigianato (soprattu.tto di quello sardo). 

N on si può però tacere di un altro lato del/' attività di Carlo AI
bizzati, forse quello per cui era più famoso: il riconoscimento e la 
denuncia scientifica dei falsi e degli oggetti erroneamente creduti 
antichi. 

E quest'opera moralizzatrice del/'ambiente archeologico, nella 
quale si compendia anche quella riguardante le malversazioni nel/e 
raccolte, fu assai più vasta di quanto può risultare dai suoi scritti. 
Spesso in seguito ad un suo parere, al quale umilmente ricorrevano 
notissimi studiosi, soprattutto stranieri, molte falsificazioni non 
entrarono nei musei, non furono smerciate da disonesti antiquari, 
non furono pubblicate da studiosi meno scaltriti di lui. Egli trattò 
questa materia qualche volta con ardore polemico, più spesso con 
una fin e ironia che gli procurò inimiciz ie e ostilità, ma anche coloro 
che trattò magari con eccessiva severità riconoscevano in lui la più 
alta autorità in questo campo. Per tutti gli scritti aventi per oggetto 
lo smascheramento dei falsi e delle officine di falsificatori, mi limito 
qui a citare la voce: Falsificazioni dell 'Encicl. Ita/. 

Spirito vivo e affabile, di piacevole conversazione, privo di boria 
accademica, fu di un'integrità civile e scientifica indiscutibile. Alla 
carriera, sin da giovane, preferì la verità che gli portò ostacoli e 
amarezze. E alla verità, quando fu il caso, pospose, e - posso assi
curarlo - con grandissimo dolore, anche l'amiciz ia più fraterna . 

Antifascista per costituzione mentale, dalla cattedra, talvolta 
insidiatagli da gerarchetti e opportunisti invidiosi, fu maestro anche 
di civismo e di italianità. Non scendeva ad allusioni politiche in 
aula: il metodo stesso con cui trattava la sua disciplina portava gli 
ascoltatori (e non era composto solo di studiosi il suo uditorio) al culto 
della libera indagine scientifica: il che è dire che faceva nascere o raf
forzare il sentimento di dignità di uomini liberi. Era umile sino al 
punto di non far apparire sugli annuari le onorificenze (fra l'altro 
ebbe un'alta decoraz ione vaticana) di cui era insignito e le accade
mie e gli istituti di cui era membro. Anche gli elenchi delle pubblica
z ioni che egli compilava per gli annuari sono incompleti. E a questa 
sua trascuratezza dei propri meriti si deve se la bibliografia di Carlo 
Albizzati che facciamo seguire ha ancora, nonostante tutte le ricerche 
più accurate, qualche piccola lacuna. a. s. 

Vetri dorati delllI sec. dopo Cristo in R oem. Mittell ., '9'4, pp. 240-259; 
Due fabbriche di vasi etruschi a figure rosse (Clusium- Volat errae) in R oem 
M itteil., '9'5, pp. 129-160; T lVo ivory fragments of a statue of Athena in 
f oum. of hellen. studies, 1916, pp. 373-402; Oggetti d'arte neoclassica creduti 
antichi, Atene e Roma, 191 6, pp. 106-122; Stele smirniota del Museo Civico 

Genovese in Riv. Ligure, 1916; Busto romano da L aus P ompeia in Rassegna 

d'arte, 1918, pp. 58-66; Federico Hauser, Atene e Roma, 19 15, pp . 164-165; 
Una fabbrica vulcente di vasi a figure rosse in M élanges de l'ècole f ranç. de R ome, 
19 19, pp . 107-178 ; Un'ambra scolpita fonica nella racc. Morgan in Rass . d'arle, 
19 19, pp. 183-200; Ritratti euuschi arcaici in Alli della Pont . A ce. d'Archeol., 
1920, pp. I -22; Saggio di esegesi sperimentale sulle pitture funerarie dei vasi 
ilalo-greci, lbid. , 1920, pp. 149-220; Kantharos plastico di fabbrica etrusca, 

I bid. , 1920, pp. 221-232; Qualche problema sulle colonne romane di S. L orenzo 

in Milan o in Boll. d'a rte, '920, pp. 84-96 e 171-184; I trovamenti di Veio in 
II Primato, 1920; Statue di Veio e statue di Atene, l bid., 1920, p. 23; II cratere 

di Amandola in Dedalo, 1920, pp. 76-86; Come si fabbrica una scoltura antica 
jn II Primato, 1921; L'ultima toga in Riv. it. di numismatica, 1922, pp. 69-
92; Qualche noIa su demoni elruschi in Atti della Pont . Ace. di Arch., '922, 

pp. 233-268; Ritratto femminile dell'età traianea, Ibid ., '922, pp. 291-307; 
Eliso et rusco in L'Esame, 1922, pp. 33 - 45; Un ritratto di L icinia Eudoxia e gli 

ultimi sta tuari romani, l bid., 1922, pp . 95-1 11; Elementi d'arte classica in 
libri a stampa del Rinascimento, Ibid., ' 922, pp . 267-282; Ercole pifferaro, 
Ibid., '922, pp. 351 -362; Dionysos di Prassitele, ibid., '922, pp . 385-398; 
Due pietre funebri romane del Museo di Piacenza in Bull. star. piacentino, 

1922; Cibele inginocchiata in L 'Esame, 1923, pp . 549-554; Cronache di archeo

logia, Ibid., 1923, pp . 62-64, 753-55, e 1924, pp. 72-74; Qualtro vasi romani 
del tesoro di S. Marco a Venezia in M emorie della Pont. A cc. d'Archeol., 1923, 

pp. 37-63; Vasi antichi dipinti del Vaticano, P. Sansaini, Roma: I (1924), 
II (1925), III (1926), IV (1927), V (1929), VI (1931), VII (1938); Il ciborio 
carolingio della Basilica Ambrosiana in R endic. Pont. A ce., di Archeol., ' 924, 

pp. 196-265; Il Satira etrusco della Gliploteca di Monaco, Ibid., 1925, pp. 73-
8 1; Una scultura greca arcaica nel Museo Giovio di C omo, l bid., 1925, pp. 3 I 7-
323; Una nuova versione dell'Omero-Epimenide, l bid., 1926, pp. 193-200; 
Sarcofago etrusco del IV sec. avo Cr., Ibid. , 1926, pp. 201-210; Un piccolo 
simulacro siceliato di Demeler, Ibid. , 1926, pp. 187-192; Il Kantharos Disch 
in j ahrb. d . deulSch. archiiol. Inslit., 1926, pp. 74-80; Analecta Grueneisiana 
in Historia, 1927, pp. 28-41; Sardus P aler, l bid ., 1927, pp. 56-65; S taweua 

ellenistica d'acrobata, Ibid., '927, pp. 43 -54; Panlomimus in Rendic. della Pont. 
A cc. di Archeol., 1927, pp . 27-31; Una scoltura ionica da Cipro, lbid., 1927, 
pp . 33-39; D ue problemi di numismalica sardo -romana in Annali della fac . di 
Fil. e lettere di Cagliari, 1928, pp. 1-6; O sser vazioni sulla Il GrOlla della Vi

pera", l bid., 1928, pp . 7-13; Civis lacernalus, l bid., 1928, pp. 14 -17; Vetro 
dorato romano del Museo di Arezzo, l bid., 1928, pp. 18-20; Queslioni sull'art e 
romana del V sec. d. Cr., Ibid., 1928, pp. 21 -26; A galmation K y thereias in 
Antike Plastik, 1928, pp. I -4; P er l'arte dell' età imperiale in Historia, 1928, 

pp. 50-66; Per la datazione delle figurine bronzee protosarde, Ibid., 1928, 

pp. 380-;86; Anathemalion, Ibid ., 1928, pp. 387-389; Parergon, Ibid., 1928, 

pp. 625-633; Il bronzo 57 della Bibl. Naz . di Parigi, Ibid., 1928, pp. 618-624; 
A proposito di alcuni aryballoi corinzi, Ibid., 1928, pp. 666-667; Tre opere d' un 
ceramografo d'Atene ai tempi di Pisistrato , Ibid., '929, pp. 81-88; Un capi
tello romano in valle d' Isarco, Ibid., '929, pp. 267-269; Quattro scolture del
l'ultimo periodo romano, lbid ., 1929, pp. 401-428; Nuove e vecchie trovate dei 

fabbricanti d'antichità, Ibid. , '929, pp. 649-672; Due nuovi acquisti del Museo 
Gregoriano Etrusco, Musei Vaticani, 1929; A proposito di bronzi protosardi 

in Historia, 1930, pp. 1-15; Analecta, 1,2,3, in Athenaeum 1930, pp. 182-194; 
Arche di S ardegna in Historia, 1930, pp. 207-217; Diva f ulia Pia in Aréthuse, 
]930; Due scolwre antiche d'una vecchia collezione lombarda in H istoria,I930, 

pp . 218-227; Casi inopinati, Ibid., '930, pp. 621 -629; N Oli/la sardonica, 
I bid., '930, pp. 641 - 644; Due ritratti romani a Cremona, Ibid., '930, pp. 630-
640; Un recupero, Un'identificazione, l bid., 1931, pp. 27-42; Analec ta , 

4, in Athenaeum, 1930, pp. 519-522; Un L isimaco di Pa via in Historia , 1933, 
pp. 209- 218; L avori di toreutica celt ica nelle regione dei Cenomani Cisa lpini , 

l bid., 1933, pp. 570-576; Un'aretalogia di Astarte in A lhenaeum, '933, pp. 227 -
239; Cinque chiose a Giovenale, in Hisloria, 1934, pp. 539-550; L a lanx di 
P arabiago e i testi orfid, in Athenaeum, J g37, pp. 187-198; Q ualche osserva
zione sul tesoro di Marengo, Ibid ., 1937, pp . 199-205; Un portale d 'età romana 

a Mi/ano in La Critica d'arte, ' 937, pp. 55-66; Ritratto colossale di j ulia 
D omna, l bid., 1937, pp . 216-21 7; L a Il Musa" di C ortona, l bid., 1937 , 
pp. 22-25; D ue Intagli d'arte italica (Scritti in onore di B . Nogara), 1937, 
pp . I - l O; Antichità classiche del Museo tea trale della Scala, M ilano-Bestetti , 
1939; Il costume nel Il D e Pallio" di Tertu lliano in Athenaeum, 1939, pp . 138-
149; Tre sculture ellenistiche in La Critica d'Arte, '939, pp. 76-81; Il ri
lrallO di Persio in Rass. Volterrana , 1940, p. 96; Tre casi insigni in Athe

naeum, 1941, pp . 59 -71 ; Arazzetto egizio-romano configurazioni mitologiche 

in L e Arti, 1942, pp . 82-84; L 'Arca di C er via A bundantia, Ambrosiana, M i
lano, 1942, pp. 219-223; Rilievi romani di Stabio e Ligornetto in Riv. st. T i

cinese, 1942, pp. 601 -606; TCiu"rt 't'OLCiU't'L in Athenaeum, 1942, pp. 62-65; 
A proposito di un sarcofago di Ostia e della Il croce II di Ercolano, l bid., 1942, 

pp. 1°4-1°7; Varia de Centuripis, Ibid., '948, pp. 237-25
'

; Ad abundan
liam, Acmè, '949, pp. 33-34; Arlicoli nella Enc. It ., (Fals ificazioni, Pras
sitele, Poi ignoto ecc.), R ecensioni in varie riviste (A thenaeum, Hiswria , A rchi

vio storico della Svizzera Italiana, Ri"ista Italiana di Filologia, ecc. ). 




